
                                                

KINZICA  IN  PISTA 

Manifestazione di beneficenza all’Aeroporto Militare - Pisa 

                                                             

La 46a BRIGATA AEREA, in collaborazione con la SCUDERIA KINZICA, organizza per 

domenica 21 Maggio una giornata di divertimento motoristico per raccolta fondi da 

devolvere totalmente in beneficenza al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Azienda 

Ospedaliera Pisana e all’AVIS Sezione di Pisa. 

Programma provvisorio (potrebbe subire variazioni): 

08.30 - Ritrovo in prossimità Sacrario di Kindu 

09.00 - Controllo Pass degli equipaggi ed ingresso in Aeroporto  

10.00 - Posizionamento delle auto Kinzica per la mostra statica, le rimanenti si 

posizioneranno su zona di gara  

10.30 - inizio esibizione  

12.45- fine primo turno gare  

13.00 - con navetta gli equipaggi e ospiti saranno accompagnati al locale mensa 

Ufficiali per pranzo  

14.30 - fine pranzo e con navetta nuovamente su campo gara per inizio secondo 

turno gare  

17.30 - termine esibizione 

17.45 - premiazioni  

18.30 - fine manifestazione  

 

MODALITA  DI  PARTECIPAZIONE 

I Soci che intendono partecipare alla Giornata Benefica dovranno compilare appositi 

moduli in allegato e dopo pagamento ritirare Pass ingresso in Scuderia 



COSTI 

Pilota  partecipante  (gara + pranzo)                                 €. 50,00                                                                            

Navigatore ed eventuali accompagnatori  (pranzo)       €. 20,00  

Alla Giornata Benefica oltre alle auto  della Scuderia Kinzica, parteciperà la Piaggio di 
Pontedera, Ducati, Vespa Club Pisa, Ferrari e auto Subaru da Rally della Scuderia 
Pleiadi di Cuneo.                                                           Verrà  effettuata una lotteria: la 
46a Brigata ai vincitori farà pilotare sul Simulatore il quadrimotore C130J e il 
bimotore C27, la Scuderia Pleiadi  offrirà corso di pilotaggio su ghiaccio, e la Scuderia 
Kinzica Corso di regolarità.                                                                                                             
Alla  giornata è prevista la partecipazione delle FRECCE  TRICOLORI.          .   

Si evidenzia che siamo in ambiente Militare.                                          

La 46
a
 Brigata Aerea, mentre stiamo “giocando”, continua a mantenere la massima 

operatività di allerta e controllo, si raccomanda pertanto comportamento responsabile, 

consono al luogo in cui siamo ospiti; è tassativamente vietato allontanarsi dalle 

zone dedicate alla manifestazione; con le auto percorrere solo il tragitto predisposto 

per la manifestazione; non prendere per nessun motivo iniziative, attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale di servizio, pena 

l’allontanamento immediato. Il personale di servizio è a disposizione per 

qualsiasi esigenza.  

Il programma potrà essere modificato anche senza preavviso.                                                                                                                                                       

Le iscrizioni sono aperte e verranno chiuse al raggiungimento di 40 equipaggi.                                                                                                                 
Scaricare la scheda d’iscrizione e la liberatoria di responsabilità. 
 
Info: Tessieri Massimo 3395816637 
          Scuderia Tel. 050.950270 – Fax 178.2201044 
          info@scuderiakinzica.it  

mailto:info@scuderiakinzica.it

